
Proposta N°  495 / Prot. 

Data  23/12/2016 

Immediata esecuzione 

 XSI 

 NO 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 

N° 455   del Reg.

Data  29/12/2016 

OGGETTO : 
LITE AMATO COSTRUZIONI S.R.L. 

C/COMUNE DI ALCAMO - AUTORIZZAZIONE 

ALLA STIPULA DELLA TRANSAZIONE 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______  

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________     

L’anno duemilasedici  il giorno  ventinove del mese di dicembre  alle ore 16,00 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

PRESENTI   ASSENTI 

1) Sindaco Surdi Domenico X 

2) Vice Sindaco    Scurto Roberto X 

3) Assessore  Russo Roberto       X 

4) Assessore          Butera Fabio   X 

5) Assessore  Di Giovanni Lorella X 

6) Assessore          Saverino Nadia  X 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la 

seguente deliberazione avente ad oggetto: Lite Amato Costruzioni s.r.l. c/Comune di Alcamo - Autorizzazione

alla stipula della transazione, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi 

nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del 

D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti 

intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni  

Premesso: 

- che in data 16/11/2016, la ditta Amato Costruzioni s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro 

tempore geom. Amato Andrea, ha notificato ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo n. 767/2016 del 

Tribunale di Trapani al Comune di Alcamo con il quale il GOT ha ingiunto il pagamento della 

complessiva somma di € 9.248,57, quale importo non pagato scaturente dalla fattura n. 14/PA del 

23/03/2016, nonché le spese di lite liquidate in € 540,00 oltre spese generali, iva e cpa; 

- che, nelle more tra il deposito del ricorso per D.I. e la notifica dello stesso, con determinazione 

dirigenziale n.1421 del 06/09/2016 è stata liquidata la somma di € 11.283,26 alla ditta Amato 

Costruzioni, giusta fattura n. 14/PA del 23/03/2016; 

- che con pec del 17/11/2016 l’avv. Salvatore Cutino, stante l’avvenuto pagamento della sorte, ha 

richiesto il pagamento delle somme ancora dovute in ragione del D.I. n. 767/2016 del Tribunale di 

Trapani; 

- che con pec del 01/12/2016, l’avv. Mistretta ha proposto di chiudere transattivamente la questione 

con il pagamento a saldo e stralcio della complessiva somma di € 500,00; 

- che in risposta, l’avv. Cutino ha formulato una controproposta pari ad € 709,84; 

- che l’avv. Mistretta, riscontrando la suddetta pec, ha proposto il pagamento a saldo e stralcio la 

somma di € 650,00 omnia, previa consultazione il Dirigente il Settore di competenza, che ha 

concordato con tale proposta;  

- che l’avv. Cutino, con pec del 13/12/2016, ha accettato tale proposta;  

- ritenuto opportuno, a parere di questi Dirigenti, attesa la congruità della richiesta risarcitoria, 

chiudere transattivamente la vicenda in oggetto ed evitare la notifica del titolo esecutivo con 

inevitabile aggravio di spese; 

- che con nota prot. n. 27644 del 15/12/2016, si è chiesto al Settore Servizi Economico-Finanziari 

l’autorizzazione al prelievo dal fondo di riserva, stante la mancanza di somme al cap. di pertinenza; 

- che con delibera di G.M. n. 425 del 15/12/2016 si è autorizzato il prelievo dal fondo di riserva;  

- che è necessario sottoporre la proposta di transazione all’organo di governo, competente per materia, 

ai sensi dell’art.15, comma 3, lett. a) della l.r. n.44/1991 e ss.mm.ii. giusta anche l’orientamento 

espresso a riguardo dalla Giurisprudenza (cfr: C.G.A., Sezione Consultiva, parere del 7 marzo 2000, 

n.1; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 4 novembre 1997, n.2245) e dall’Assessorato Regionale alla

Famiglia, alle Politiche Sociali e alle Autonomie Locali (n.2/1999); 

- che si può far fronte alla spesa complessiva di €  650,00 a favore della Ditta Amato Costruzioni srl,     

attingendo dal cap. 112381 “oneri straordinari della gestione corrente - transazioni extragiudiziarie” 

cod. classificazione: 01.11.1.110 del bilancio esercizio finanziario  in corso; 

- visto il  D.lgs. 267/2000; 

- vista la deliberazione di C.C. n. 123 del 24/11/2016 di approvazione del bilancio di previsione 

    esercizio finanziario 2016-2018; 

- visto il PEG adottato con delibera di G.M. n. 400 del 06/12/2016; 

- vista la L.R. 15/3/63, n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

- visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 

    recepito dall’art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall’art. 12 

della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Settore e dal Dirigente il settore 



Economico Finanziario, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di 

deliberazione; 

PROPONE DI DELIBERARE 

- di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, Sindaco 

avv. Domenico Surdi, per i motivi espressi in narrativa, la transazione con la ditta Amato Costruzioni 

srl, per il rimborso delle spese legali portate in D.I. n. 767/2016 del Tribunale di Trapani e così come 

quantificate a seguito di accordo; 

-  dare atto che alla spesa di  € 650,00 a favore della Ditta Amato Costruzioni srl, in persona del suo 

legale rappresentante pro tempore geom. Amato Andrea, (P.I.: 02236990814) può farsi fronte 

attingendo al capitolo già individuato in narrativa; 

-  di demandare ai dirigenti l’Avvocatura Comunale e il Settore Servizi Tecnici, l’attuazione dei 

consequenziali adempimenti gestionali, ovvero l’impegno di spesa, la stipula della transazione, nei 

termini pattuiti e con il presente atto ratificati e successiva liquidazione; 

-  di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente 

esecutivo. 

     Il Dirigente il Settore Servizi Tecnici        Il Dirigente l’Avvocatura Comunale      

ing. Enza Anna Parrino       avv. Giovanna Mistretta

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e 

s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

DELIBERA 

Approvare la superiore proposta di delibera; 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

D E L I B E R A 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



Proposta di deliberazione della Giunta Municipale avente per oggetto: Lite Amato Costruzioni s.r.l. 

c/Comune di Alcamo - Autorizzazione alla stipula della transazione. 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

Il sottoscritti Dirigenti il settore Servizi Tecnici e l’Avvocatura Comunale; 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

Alcamo, lì 23/12/2016 

Il Dirigente il Settore Servizi Tecnici Il Dirigente l’Avvocatura Comunale 

F.to   ing. Enza Anna Parrino        F.to  avv. Giovanna Mistretta         

===================================================================== 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico-Finanziari 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

Alcamo, lì 21/12/2016 

Il Dirigente di Settore  

F.to Dr. Sebastiano Luppino 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue: 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Ing. Roberto Russo       F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

30/12/2016  all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio on line   Il Segretario Generale 

F.to Artale Alessandra  F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

Alcamo, lì 30/12/2016 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/12/2016 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

X  dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

Alcamo, lì 29/12/2016 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 

Alcamo li 30/12/2016 

F.to Giovanna Nicastri 

N. Reg. pubbl. 4070 














































